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Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA
(riportare i codici ed i titoli dei moduli/UdA come da curricolo e da piano didattico 

allegato ai PFI e, per ciascuno, gli argomenti effettivamente svolti).

4.1) AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA; OMINAZIONE E CIVILTÀ FLUVIALI
Le origini dell'uomo
l'evoluzione dell'uomo
le epoche della Preistoria: il Paleolitico e il Mesolitico
la nascita dell'agricoltura e la rivoluzione del Neolitico
Le civiltà fluviali della Mesopotamia e dell'Egitto
la rivoluzione urbana
l'Egitto, la terra del Nilo
cultura e religione in Egitto
Le civiltà del Vicino Oriente e dell'Egeo
gli Ebrei, il popolo di Dio
Creta e la civiltà Minoica
i Fenici, mercanti e navigatori 

4.2) LA CIVILTÀ GRECA
La Grecia delle poleis 
la civiltà micenea
Medioevo ellenico ed Età arcaica
la nascita della polis
Sparta e Atene
La civiltà greca e le Guerre persiane
la religione dei greci
l'educazione e lo sport
il ruolo della donna
l'Impero persiano e le Guerre persiane



L'Atene di Pericle e la Guerra del Peloponneso
l'età di Pericle
la Guerra del Peloponneso
La Macedonia e l'impero di Alessandro Magno 
Filippo II e l'ascesa della Macedonia
la fine dell'indipendenza greca
il viaggio di Alessandro
l'Età ellenistica 

4.3) LA CIVILTÀ ROMANA: DALLE ORIGINI ALLA REPUBBLICA 
Le civiltà dell'Italia e Roma
gli Etruschi
le origini di Roma
l'Età monarchica
le istituzioni repubblicane
patrizi e plebei
L'espansione di Roma e le Guerre puniche
la conquista del Lazio
le Guerre sannitiche
Cartagine e la Prima guerra punica
la Seconda guerra punica e le imprese di Annibale
La società romana e le sue trasformazioni
la società romana in epoca monarchica e repubblicana
la religione dei romani
i tentativi di riforma dei Gracchi
Mario e Silla
ottimati e popolari
Gaio Mario e la Guerra sociale
la Prima guerra civile e la dittatura di Silla
Cesare, Ottaviano e la fine della repubblica
Cesare e il Primo triumvirato
la Seconda guerra civile
la Roma di Cesare
Antonio e Ottaviano
lo scontro tra Antonio e Ottaviano e il tramonto delle istituzioni repubblicane 

Modena, 28/05/21

Trasmesso agli studenti della classe in data 28/05/21, mediante posta elettronica d'istituto. I rappresentanti di
classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato.


